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9. Conto economico

9.1 Ricavi di gestione 
La tabella seguente illustra il det-
taglio dei ricavi di gestione per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 
e 2017. Tali dati, come illustrato 
nella Nota 7 “Informativa per set-
tori operativi” riflettono la vista 
gestionale e manageriale dei bu-

siness in cui il Gruppo opera. Tali 
dati pertanto differiscono rispetto 
a quelli presentati a livello di sin-
gola legal entity.

Si precisa che in ottemperanza ai 
disposti del principio contabile 
IFRS 15 - Revenue from contracts 
with customers, applicato da SEA 
a partire dal 1° gennaio 2018, gli 
incentivi alle compagnie aeree fi-

nalizzati allo sviluppo del traffico 
(precedentemente classificati nel-
la voce “Altri costi operativi”) sono 
classificati nell’esercizio 2018 a 
diretta riduzione della voce “Ricavi 
di gestione”. Ai fini di una corretta 
comparabilità delle voci di bilancio 
si è provveduto a riclassificare i va-
lori dell’esercizio 2017.

Ricavi di Gestione Commercial 
Aviation
La tabella seguente illustra il det-
taglio dei ricavi di gestione Avia-
tion suddiviso per comparto.

La crescita dei ricavi Aviation, pari 
a 21.677 migliaia di euro, è ampia-
mente spiegata nella Relazione 
sulla gestione a cui si rimanda.

La tabella seguente illustra il det-
taglio dei ricavi di gestione Non 
Aviation suddiviso per comparto.

(in migliaia di euro) 2018 2017 riesposto

Ricavi di Gestione Commercial Aviation  658.128  621.404 

Ricavi di Gestione General Aviation  11.344  12.128 

Ricavi di Gestione Energy  14.484  14.728 

Totale Ricavi di gestione  683.956  648.260 

(in migliaia di euro) 2018 2017 riesposto

Diritti e infrastrutture centralizzate  357.438  335.516 

Ricavi da gestione dei controlli di sicurezza  44.622  45.598 

Utilizzo spazi in regime regolamentato  13.669  12.938 

Totale Ricavi di gestione Aviation  415.729  394.052 

RICAVI DI GESTIONE 

RICAVI DI GESTIONE AVIATION
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La voce “Servizi e altri ricavi” si 
compone principalmente dei pro-
venti dai servizi di biglietteria, 
dall’attività di service e proventi 
diversi.

La tabella seguente illustra il det-
taglio dei ricavi retail suddiviso per 
segmento.

Per un maggiore dettaglio si ri-
manda a quanto riportato nella 
Relazione sulla gestione al pa-
ragrafo “Andamento operativo - 
Analisi di settore”.

Ricavi di Gestione General Aviation
Il business General Aviation inclu-
de, come anticipato, sia le attività 

di Aviazione generale, che com-
prendono l’intera gamma di ser-
vizi connessi al traffico business 
presso il piazzale Ovest dell’ae-
roporto di Linate, sia le attività di 
handling afferenti a tale traffico. 
I ricavi del business General Avia-
tion pari a 11.344 migliaia di euro 
registrano un decremento del 6% 

rispetto all’esercizio precedente 
per il cui commento si rimanda alla 
Relazione sulla gestione.

Ricavi di Gestione Energy
La tabella seguente illustra il det-
taglio dei ricavi di gestione Energy 
suddiviso per tipologia.

(in migliaia di euro) 2018 2017

Shops  50.704  49.530 

Food & Beverage  21.702  20.060 

Car Rental  17.192  16.385 

Servizi bancari  8.155  9.454 

Totale Retail  97.753  95.429 

RICAVI RETAIL 

(in migliaia di euro) 2018 2017

Retail  97.753  95.429 

Parcheggi  68.119  64.259 

Cargo  16.261  15.844 

Pubblicità  11.529  10.500 

Servizi premium  19.289  18.073 

Real estate  8.988  2.459 

Servizi e altri ricavi  20.460  20.788 

Totale Ricavi di gestione Non Aviation  242.399  227.352 

RICAVI DI GESTIONE NON AVIATION 
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Nell’esercizio 2018 il costo del 
lavoro del Gruppo è diminuito di 
21.327 migliaia di euro (-10,1%) 
rispetto all’esercizio 2017, passan-
do da 210.743 migliaia di euro nel 
2017 a 189.416 migliaia di euro 
nel 2018.

Il decremento è stato determinato 
dal venir meno degli stanziamenti 
straordinari generati nel 2017 dai 
piani di incentivazione all’esodo 
condivisi con le organizzazioni sin-
dacali. 

La crescita del traffico passeggeri 

ha inciso sull’aumento del nume-
ro medio di dipendenti Full Time 
Equivalent, passato da 2.766 del 
2017 a 2.782 del 2018.

La tabella di seguito evidenzia il 
numero medio dei dipendenti per 
categoria (Full Time Equivalent).

Per il commento dell’andamento 
dei ricavi si rimanda alla Relazione 
sulla gestione.

9.2 Ricavi per lavori su beni in 
concessione
I ricavi per lavori su beni in conces-
sione passano da 28.281 migliaia 
di euro nel 2017 a 29.189 migliaia 
di euro nel 2018. 

Tali ricavi corrispondono, in appli-
cazione dell’IFRIC 12, alle opere 
realizzate sui beni in concessione 

maggiorati del 6%, rappresenta-
tivo della migliore stima circa la 
remunerazione sia dei costi interni 
per l’attività di direzione lavori e 
progettazione svolta dalla Capo-
gruppo che di un mark up che un 
general constructor richiederebbe 
per svolgere la medesima attività. 

L’andamento di tale voce è stretta-
mente collegato alla connessa at-
tività di investimento e di miglioria 
dell’infrastruttura. Per maggiori 
dettagli sui principali investimenti 

dell’esercizio si rimanda a quanto 
riportato nella Nota 8.1.

9.3 Costi del lavoro 
La tabella di seguito dettaglia i co-
sti del lavoro. 

 (in migliaia di euro) 2018 2017

Salari, stipendi e oneri sociali 173.982  173.482 

Trattamento fine rapporto 7.676  7.881 

Altri costi del lavoro 7.758  29.380 

Totale  189.416  210.743 

(in migliaia di euro) 2018 2017

Vendita Energia Elettrica  8.931  9.769 

Vendita Energia Termica  4.642  4.222 

Altri Ricavi e Servizi  911  737 

Totale Ricavi di gestione Energy  14.484  14.728 

COSTI DEL LAVORO

RICAVI DI GESTIONE ENERGY
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9.4 Materiali di consumo 
La voce relativa ai “Materiali di 
consumo” è rappresentabile dalla 
tabella di seguito.

I costi per materiali di consumo 
passano da 33.123 migliaia di euro 
nel 2017 a 40.234 migliaia di euro 
nel 2018 evidenziando un incre-
mento di 7.111 migliaia di euro. La 
variazione rispetto al precedente 
esercizio è principalmente gene-

rata dal maggior accantonamento 
al fondo obsolescenza magazzino, 
dall’incremento degli acquisti per 
scorta e pronto impiego tra i quali 
si evidenziano il carburante e la ri-
cambistica e dalla cessione di mate-
riali di ricambio non più utilizzabili.

9.5 Altri costi operativi 
La tabella relativa agli “Altri costi 
operativi” è la seguente:

(in migliaia di euro)  2018  2017 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  34.783  32.250 

Acquisto quote CO2 (*)  3.280  836 

Variazione delle rimanenze  2.171  37 

Totale  40.234  33.123 

COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO

NUMERO MEDIO DIPENDENTI EQUIVALENTI (FTE)

Gennaio-
Dicembre 2018

%
Gennaio-

Dicembre 2017
%

Dirigenti  56 2,0%  57 2,1%

Quadri  280 10,1%  270 9,8%

Impiegati  1.749 62,9%  1.754 63,4%

Operai  650 23,4%  657 23,8%

Totale dipendenti subordinati  2.735 98,3%  2.738 99,0%

Dipendenti somministrati 47 1,7% 28 1,0%

Totale dipendenti  2.782 100,0%  2.766 100,0%

(*) Dal 2018 i costi relativi alle quote di emissione CO2 sono classificati tra i “Materiali di consumo”. Nel 2017 erano classificati tra gli “Altri costi 
operativi”. Per la comparabilità dei dati, i valori 2017 sono stati riclassificati.
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Gli “Altri costi operativi”, pari a 
174.916 migliaia di euro al 31 di-
cembre 2018, registrano un incre-
mento di 11.253 migliaia di euro 
rispetto all’esercizio precedente, 
riconducibile principalmente a 
maggiori costi commerciali per 
canoni pubblici (+ 2.734 migliaia di 
euro), utenze e spese di vigilanza 
(+1.253 migliaia di euro) e oneri 
tributari (+ 903 migliaia di euro).

La variazione della voce “Altri co-
sti” è principalmente attribuibile 
ai maggiori costi accessori per l’e-
nergia elettrica.

La voce “Canoni pubblici” com-
prende: i) canone concessorio ver-

so lo Stato per 27.226 migliaia di 
euro (24.648 migliaia di euro al 31 
dicembre 2017); ii) costi per il ser-
vizio antincendio degli aeroporti 
per 6.073 migliaia di euro (5.951 
migliaia di euro al 31 dicembre 
2017); iii) canone concessorio ver-
so l’Erario per servizi di sicurezza 
per 1.137 migliaia di euro (1.064 
migliaia di euro al 31 dicembre 
2017); iv) canoni e concessioni 
ad enti diversi per 166 migliaia di 
euro (205 migliaia di euro al 31 di-
cembre 2017).

9.6 Costi per lavori su beni in 
concessione 
I costi per lavori su beni in conces-
sione passano da 26.006 migliaia 

di euro nel 2017 a 26.728 migliaia 
di euro nel 2018. L’andamento di 
tale voce è strettamente collega-
to alla connessa attività di investi-
mento, per la quale si rimanda alle 
Note 8.1 e 8.2.

Questi rappresentano il costo per 
le opere realizzate sui beni in con-
cessione. Il margine per lavori su 
beni in concessione è incluso nel 
business Commercial Aviation.

9.7 Accantonamenti e 
svalutazioni
La voce relativa a “Accantonamen-
ti e svalutazioni” è dettagliabile 
come segue:

 (in migliaia di euro)  2018  2017 riesposto 

 Canoni pubblici  34.602  31.868 

 Costi di manutenzione ordinaria  27.851  26.956 

 Servizi di scalo forniti da società di handling  23.255  22.609 

 Pulizia  14.207  13.898 

 Altri costi  13.067  10.508 

 Gestione parcheggi  15.149  14.572 

 Servizi professionali  8.247  8.813 

 Utenze e spese di vigilanza  9.691  8.438 

 Oneri tributari  8.354  7.451 

 Canoni hardware e software e affitti passivi  5.366  4.654 

 Costi commerciali (*)  5.067  4.070 

 Prestazione per assistenza disabili  3.600  3.608 

 Noleggi di attrezzature ed autoveicoli  3.737  3.626 

 Assicurazioni  1.412  1.710 

 Emolumenti e costi del Collegio Sindacale e del CdA  838  819 

 Minusvalenze su beni patrimoniali  473  63 

Totale altri costi operativi  174.916  163.663 

ALTRI COSTI OPERATIVI

(*) In ottemperanza al principio contabile IFRS 15 – Revenue from contracts with customers, applicato dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 
2018, gli incentivi alle compagnie aeree finalizzati allo sviluppo del traffico, precedentemente classificati nella voce “Altri costi operativi” e 
indicati tra i costi commerciali, sono classificati nell’esercizio 2018 a diretta riduzione della voce “Ricavi di gestione”. Ai fini di una corretta 
comparabilità delle voci di bilancio si è provveduto a riclassificare i valori dell’esercizio 2017.
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(in migliaia di euro)  2018  2017 

Svalutazioni / (scioglimenti) dei crediti dell'attivo 
circolante e disponibilità liquide

817 27.248 

Svalutazione di altre attività finanziarie - 3.476 

Accantonamenti/(scioglimenti) ai fondi per oneri futuri 2.887 1.494 

Totale accantonamenti e svalutazioni 3.704 32.218 

 (in migliaia di euro)  2018  2017 

Accantonamento fondo di ripristino e sostituzione 15.077 13.602 

ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI

ACCANTONAMENTO FONDO DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE

Nel 2018 gli accantonamenti e 
svalutazioni evidenziano un saldo 
di 3.704 migliaia di euro.

Gli accantonamenti netti al fondo 
svalutazione crediti sono stati ef-
fettuati coerentemente a quanto 
disposto dall’IFRS 9.

I maggiori accantonamenti del 
2017 si riferivano principalmente 
alla componente del credito pre-
gresso (ante commissariamento 
avvenuto in data 2 maggio 2017) 
verso Alitalia SAI in Amministrazio-
ne Straordinaria, per un importo 
pari a 25.252 migliaia di euro, in-

cluso nei crediti chirografari.

La svalutazione di altre attività 
finanziarie, pari a 3.476 migliaia 
di euro, includeva la svalutazione 
del credito finanziario relativo agli 
strumenti finanziari partecipativi 
e alle azioni di Airport Handling 
trasferiti al Trust e oggetto del 
contratto con dnata, in previsio-
ne della rivisitazione del prezzo di 
cessione allo scadere dell’opzione 
call esercitabile da dnata stessa.

Gli accantonamenti netti ai fon-
di oneri futuri, pari a un valore di 
2.887 migliaia di euro al 31 dicem-

bre 2018 (1.494 migliaia di euro al 
31 dicembre 2017) si riferiscono 
principalmente all’adeguamento 
delle valutazioni connesse alla co-
pertura dei probabili oneri legati 
ai fondi rischi in materia di lavoro e 
gestione operativa degli Aeropor-
ti di Milano. Per il dettaglio si veda 
la movimentazione alla Nota 8.14.

9.8 Accantonamenti al fondo di 
ripristino e sostituzione
La voce relativa agli “Accantona-
menti al fondo di ripristino e so-
stituzione” è dettagliabile come 
segue:

Tale voce include l’accantonamen-
to di competenza dell’esercizio, 
relativamente agli interventi di 
sostituzione e manutenzione pro-
grammata dei beni rientranti nel 
c.d. “Diritto Concessorio”. L’accan-
tonamento netto passa da 13.602 
migliaia di euro del 2017 a 15.077 

migliaia di euro del 2018, con un in-
cremento di 1.475 migliaia di euro. 

Mentre nel 2017 si era registra-
to un accantonamento di 15.093 
migliaia di euro e un rilascio del 
fondo pari a 1.491 migliaia di euro 
per adeguare il fondo stesso alle 

nuove normative del settore sulle 
attrezzature radiogene, nel 2018 
non vi sono stati rilasci.

9.9 Ammortamenti 
La voce “Ammortamenti” è detta-
gliabile come segue:
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(in migliaia di euro) 2018  2017 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali  53.706  51.632 

Ammortamento immobilizzazioni materiali e invest. 
immobiliari

 19.895  17.664 

Totale ammortamenti  73.601  69.296 

(in migliaia di euro) 2018 2017

SACBO SpA 4.380 4.915 

Dufrital SpA 3.776 2.056 

Disma SpA 244 262 

Malpensa Logistica Europa SpA 1.799 477 

Sea Services Srl 851 702 

Signature Flight Support Italy Srl (81) (208)

Airport Handling SpA 3.208 

Valutazione a patrimonio netto delle partecipazioni 14.177 8.204 

Altri proventi (oneri) 391 (69)

Totale proventi (oneri) da partecipazioni 14.568 8.135 

AMMORTAMENTI

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI

L’andamento degli ammortamen-
ti nei periodi considerati riflette, 
da un lato, il processo di ammor-
tamento delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali sulla base 

della vita utile stimata dal Gruppo, 
non superiore comunque alla du-
rata della concessione e dall’altro 
l’ammortamento dei nuovi cespiti 
entrati in esercizio nell’anno.

9.10 Proventi e oneri da parteci-
pazioni
La tabella di seguito dettaglia i pro-
venti ed oneri da partecipazioni:

I proventi netti da partecipazioni 
mostrano un incremento di 6.433 
migliaia di euro, passando da 
8.135 migliaia di euro al 31 dicem-
bre 2017 a 14.568 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2018. 

I proventi derivanti dalla valuta-
zione al patrimonio netto delle 
società collegate aumentano di 
5.973 migliaia di euro. L’incremen-
to è principalmente riconducibile 

oltre che al miglioramento dei ri-
sultati conseguiti da alcune delle 
società collegate, anche all’ingres-
so, da luglio 2018, nel perimetro 
delle società valutate all’equity di 
Airport Handling.

Nel 2018 la voce “Altri proventi 
(oneri)” include dividendi da Air-
port Handling SpA incassati per un 
importo netto pari a 387 migliaia 
di euro, deliberati dall’Assemblea 

degli azionisti della società del 6 
maggio 2016 sulla destinazione 
dell’utile dell’esercizio 2015, quan-
do Airport Handling non era inclusa 
nel perimetro di consolidato.

9.11 Proventi e oneri finanziari
La voce dei “Proventi e oneri finan-
ziari” risulta dettagliabile come se-
gue:
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 (in migliaia di euro) 2018 2017

Utili su cambi  5  11 

Altri proventi finanziari  1.016  247 

Totale proventi finanziari  1.021  258 

Interessi passivi su finanziamenti a medio/lungo 
termine

(12.038) (12.413)

Commissioni su finanziamenti (1.628) (1.603)

Perdite su cambi (23) (14)

Altri interessi passivi: (3.973) (4.137)

- oneri finanziari su TFR (652) (686)

- oneri finanziari su Leasing (1) (1)

- oneri finanziari su Derivati (2.290) (2.505)

- Altri (1.030) (945)

Totale oneri finanziari (17.662) (18.167)

Totale proventi (oneri) finanziari (16.641) (17.909)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

Gli oneri finanziari netti dell’eser-
cizio 2018 ammontano a 16.641 
migliaia di euro, in diminuzione 
di 1.268 migliaia di euro rispetto 
all’esercizio precedente, a fronte 
di una riduzione degli oneri finan-
ziari lordi di 505 migliaia di euro.

Su tale andamento hanno prin-
cipalmente influito, con effetti 
diversi: (i) minori interessi passivi 

di periodo su finanziamenti a me-
dio lungo termine a seguito della 
diminuzione dell’indebitamento 
lordo, (ii) minori oneri su derivati 
per la prosecuzione dell’ammor-
tamento del relativo nozionale (iii) 
maggiori commissioni di garanzia 
relative all’erogazione BEI di fine 
giugno 2017. 

Nel medesimo periodo, i proventi 

finanziari sono aumentati di 763 
migliaia di euro, principalmente 
per l’impatto degli interessi attivi 
di 976 migliaia di euro maturati sul 
credito IRES ed incassati ad aprile 
2018 contestualmente al credito 
nominale corrispondente.

9.12 Imposte
Di seguito il dettaglio della voce 
imposte:

 (in migliaia di euro) 2018  2017 

Imposte correnti 55.037 43.752

Imposte differite (3.719) (8.085)

Totale 51.318 35.667

IMPOSTE
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La riconciliazione tra l’aliquota fi-
scale teorica e effettiva è esposta 
nella tabella seguente

(in migliaia di euro) 2018 % 2017 %

 Utile prima delle imposte attività 
in funzionamento 

 187.396  118.116 

 Utile/Perdita prima delle imposte 
da attività cessate 

0 1.556 

 Utile prima delle imposte  187.396  119.672 

 Imposte sul reddito teoriche 44.975 24,0% 29.555 24,0%

 Effetto fiscale differenze 
permanenti 

(109) -0,1% (1.016) -0,2%

 IRAP  8.549 4,6%  7.378 6,2%

 Altro (2.097) -1,1% (250) -0,2%

Totale 51.318 27,4% 35.667 29,8%

Imposte sul reddito da attività in 
funzionamento

(51.318) (35.667)

Imposte sul reddito da attività 
cessate

0 0

Totale imposte del Gruppo (51.318) (35.667)

Le imposte dell’esercizio 2018 am-
montano a 51.318 migliaia di euro, 
a fronte di 35.667 migliaia di euro 
registrate nel 2017. Le principali 
cause della differenza tra le im-
poste dei due esercizi a confronto 
sono riconducibili al significativo 
incremento dell’utile ante-impo-
ste nell’esercizio 2018.

9.13 Risultato per azione
Il risultato base per azione è calco-
lato dividendo l’utile netto dell’e-
sercizio attribuibile al Gruppo per 
la media ponderata del numero 
delle azioni ordinarie in circola-
zione nel periodo. In relazione al 
risultato netto diluito per azione, 
non essendo stati emessi stru-
menti partecipativi del capitale 
sociale della capogruppo, la media 
ponderata delle azioni in circola-
zione è la medesima utilizzata per 
la determinazione dell’utile base 
per azione.

Pertanto il risultato base per azio-
ne al 31 dicembre 2018 risulta 
pari a 0,54 euro (risultato netto 
dell’esercizio 136.076 migliaia 
di euro /n. azioni in circolazione 
250.000.000).

Al 31 dicembre 2017 era pari a 
0,34 euro per azione (risultato 
netto dell’esercizio 84.070 miglia-
ia di euro /n. azioni in circolazione 
250.000.000).


